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ESPAÑOL LENGUA VIVA 1 PACK ALUMNO
DESCRIZIONE
Il manuale segue le indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento e del nuovo Plan Curricular del Instituto Cervantes.
L’alunno è considerato un agente sociale e si pone come obiettivo l’insegnamento della lingua associato a contenuti culturali e sociali - che hanno come
riferimento tutto il mondo ispanico - e allo sviluppo di strategie che permettano la riflessione su processi di apprendimento e comunicazione.
LIBRO DEL ALUMNO:
- 13 unità e 4 progetti nei quali si ripassano i contenuti delle unità precedenti.
- Attività in sequenza in cui si lavora con le diverse competenze generali e comunicative.
- Quadri che riassumono sinteticamente i contenuti grammaticali, comunicativi e strategici.
- Schede riassuntive al termine di ogni unità con i principali contenuti grammaticali, comunicativi e lessicali.
- CD audio con registrazioni per capire i differenti accenti (varianti della penisola spagnola e America Latina).
CUADERNO DE ACTIVIDADES:
- 13 unità di rinforzo e ampliamento dei contenuti del libro dell’alunno.
- Attività da realizzare sia in aula sia a casa.
- Autovalutazione con il “ahora ya puedo”.
- Autovalutazione e preparazione al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).
- Attività per la pratica specifica della pronuncia e dell’ortografia.
- Trascrizioni delle registrazioni e soluzioni delle attività a risposta chiusa.
- CD audio e CD-ROM interattivo per autocorrezioni, valutazione, glossario multilingue.
Il Pack 1 è composto da:
- Libro del alumno + CD
- Cuaderno de actividades + CD + CD-ROM interactivo + glosario multilingue
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